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Forza e raffinatezza



Design imponente
Silhouette forte, spalle muscolose, griglia possente, 
KOLEOS ti conquista al primo sguardo per la 
sua potenza scolpita. KOLEOS è un SUV che si 
distingue con la sua altezza da terra elevata, i suoi 
sci protettivi che si alzano in alto sullo scudo, i suoi 
cerchi da 19 pollici. La sua firma leggera segna 
anche gli spiriti. Con il suo carisma, KOLEOS è 
fantastico per l’avventura, non importa quale sia 
il percorso.







Invito
al benessere
È un senso di raffinatezza che ti avvolge quando 
entri nell’abitacolo di KOLEOS. Le finiture sono 
curate in ogni dettaglio: cromo satinato per gli 
inserti su volante, leva del cambio e aeratori; 
materiali espansi sul cruscotto e sui rivestimenti 
delle porte; maniglie di presa rivestite.
La versione INITIALE PARIS sublima KOLEOS 
offrendo il meglio del know-how RENAULT per 
stimolare ciascuno dei sensi. INITIALE PARIS offre 
sia il meglio dei materiali con rivestimenti in pelle 
Nappa*, sia un’attenta lavorazione sartoriale per 
offrire un’atmosfera raffinata a tutti i passeggeri. 
Arricchito da doppie cuciture, il rivestimento è 
firmato INITIALE PARIS e ricorda il mondo dell’alta 
moda.

* Qualsiasi sedile menzionato in pelle in questo documento è 
realizzato in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito. 
Per qualsiasi chiarimento sui materiali utilizzati, puoi 
contattare il tuo consulente commerciale.



Inizia un’esperienza unica







Una nuova visione
di comfort di bordo
KOLEOS porta comfort a tutti i suoi occupanti. Nella 
parte anteriore, con la possibilità di installare sedili 
regolabili elettricamente, riscaldabili, ventilati ed 
estendibili, con funzione massaggio e memoria per 
il conducente. Nella parte posteriore, i passeggeri 
beneficiano di uno spazio alle ginocchia generoso, 
tra i migliori della categoria, e di una panca 
reclinabile ideale per i lunghi viaggi. La spaziosità 
degli interni rappresenta un ulteriore invito al 
benessere.



1.
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Dominare
tutti i terreni
KOLEOS sottolinea ancor più il suo carattere da 
vero SUV nella modalità 4x4. Lasciati tentare 
dall’avventura e scendi dai sentieri battuti grazie 
alla tecnologia
All Mode 4x4-i (foto 2.). Passa da 4x2 a 4x4 in un 
batter d’occhio e prova le sue incredibili capacità 
di attraversamento. Una distribuzione ideale della 
coppia tra le ruote anteriori e posteriori garantisce 
una perfetta aderenza in ogni circostanza. Scopri 
inoltre la nuova tecnologia Hill Descent Control 
(foto 1.), che ti assiste, in discesa, tramite un 
intervento attivo dei freni: il veicolo adatta 
automaticamente la sua velocità in base alla 
pendenza. Con KOLEOS, supera i limiti!







Nuove sfide,
nuove motorizzazioni
KOLEOS offre una nuova gamma di motori di 
ultima generazione. Con i suoi 190 CV di potenza, 
guidabilità di prim’ordine e modalità 4x4, il Blue 
dCi 190 X-Tronic 4x4 è il compagno perfetto per 
sfidare le strade più impervie. Le sue qualità ti 
sedurranno anche nella sua versione 4x2. Il motore 
turbo benzina TCe 160 EDC FAP abbinato a un 
cambio automatico EDC a doppia frizione a 7 
rapporti mantiene tutte le promesse: prestazioni, 
piacevolezza, guida fluida e silenziosa. Già adattato 
alle nuove normative europee, si è affermato come 
uno dei più efficienti della sua categoria.



L’arte  
di semplificarti la vita
KOLEOS semplifica la vita di tutti i giorni. Hai le 
mani occupate? Il bagagliaio si apre semplicemente 
passando il piede sotto il paraurti posteriore. 
La modularità è a tua disposizione: grazie alla 
funzione Easy Break* (foto 1.), i sedili posteriori si 
ripiegano all’istante per formare un suolo piatto, 
in relazione alle tue esigenze. Per le manovre 
insidiose, il sistema Easy Park Assist* (foto 2.) 
semplicemente prende il controllo e parcheggia il 
veicolo in modo impeccabile, senza che tu debba 
toccare il volante. Il meglio della modernità ti 
sostiene nella vita di tutti i giorni.

* Dotazioni di serie dalla versione Executive MY21.
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La tecnologia
dalla tua parte
Per connetterti, semplificarti la guida e tenerti al 
sicuro, la tecnologia è al centro dell’esperienza di 
guida di KOLEOS. La replica dello smartphone ti 
consente di utilizzare le funzioni compatibili del 
tuo telefono tramite il touch screen da 8,7 pollici* 
di R-LINK 2. Per la tua sicurezza, KOLEOS integra 
numerosi sistemi di assistenza alla guida. Tra 
questi, il cruise control adattivo** (foto 1.) assicura 
di mantenere la giusta distanza di sicurezza dal 
veicolo che precede agendo direttamente sul freno 
o sull’acceleratore. Con sensore angolo morto* 
(foto 2.), un indicatore luminoso situato su ciascuno 
degli specchietti esterni ti avvisa quando un veicolo 
entra nella zona dell’angolo cieco. E poiché KOLEOS 
vuole semplificarti la vita, le tecnologie di supporto 
alla guida sono facili da utilizzare. Le parole d’ordine 
sono: piacere e serenità a bordo.

1. Cruise control adattivo
2. Sensore angolo morto
*Dotazioni di serie dalla versione Executive MY21
**Dotazione di serie dalla versione Initiale Paris MY21
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CARLAB Tinte

Bianco Perla (VMS)

Rosso Granato (VMS)

Nero Ossidiana (VM)

Bianco Alabastro (VO)



Grigio Magnete (VM)

Blu Cobalto (VM) Grigio Grafite (VM)

(VO) Vernice opaca. (VM) Vernice metallizzata. (VMS) Vernice metallizzata speciale.



CARLAB Versioni

Design interno 
• Armonia interna Nero Titanio 
• Sellerie in misto tessuto/TEP Nero Titanio 
• Volante in pelle 

Design esterno 
• Barre tetto longitudinali in alluminio 
• Cerchi in lega da 18’’ ARGONAUTE  
• Fari anteriori ECO LED e fari diurni a LED con firma 

C-Shape 
• Fari fendinebbia a LED con funzione cornering 
• Fari posteriori a LED 
• Shark Antenna 
• Tinta metallizzata 

Tecnologia & Connettività 
• Driver Display TFT 7‘’ 
• Multimedia Renault R-link2® Touchscreen 7’’ 

con sistema di navigazione e cartografia Europa, 
compatibile con Android Auto™ e Apple Car Play™

• Presa 12V nel bagagliaio 
• Radio DAB Arkamys® con 8 altoparlanti, 

Bluetooth® e comandi vocali, 2 spine USB e 1 AUX

Comfort & Guida 
• Avviso superamento carreggiata (Lane Departure 

Warning) 
• Cruise Control 
• ABS con assistenza alla frenata d’emergenza AFU 
• Accensione automatica dei fari e tergicristalli 
• Airbag frontale conducente e passeggero 

(disattivabile) 
• Airbag laterali anteriori e a tendina anteriori e 

posteriori 
• Alzacristalli anteriori impulsionali e posteriori 

elettrici 
• Bocchette dell’aria per i sedili posteriori 
• Chiusura automatica delle portiere con auto in 

movimento 
• Climatizzatore automatico bi-zona 

• Consolle centrale con 2 portabicchieri 
• Easy Access System 
• ECO Mode 
• Freno di stazionamento elettrico 
• Hill Descent Control (solo su motorizzazione 4x4) 
• Hill Start Assist (HSA) 
• Predisposizione installazione allarme volumetrico 
• Retrovisori esterni regolabili elettricamente e 

sbrinanti 
• Riconoscimento segnaletica stradale e allarme 

superamento limite di velocità (Over Speed 
Prevention) 

• Rilevatore di stanchezza 
• Ruotino di scorta 
• Sedili anteriori con regolazione altezza meccanica 
• Sedili posteriori ripiegabili 60/40 
• Sensore di pressione pneumatici 
• Sensori di parcheggio posteriori 
• Sistema di ancoraggio ISOFIX 
• Sistema di frenata d’emergenza attiva con 

riconoscimento pedoni 

Opzioni 
• Cruise Control Adattivo e Avviso distanza di 

sicurezza (Distance Warning) 
• Parking Camera posteriore 
• Sensori di parcheggio anteriori 
• Pack Winter Business (parabrezza riscaldabile, 

retrovisore interno fotocromatico, sedili anteriori 
riscaldabili, volante riscaldabile)

Android Auto™ è un marchio di Google INC.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple INC.

BUSINESS MY21



EXECUTIVE MY21 (BUSINESS MY21 +)
Design interno 
• Retrovisore interno fotocromatico 

Design esterno 
• Cerchi in lega da 19’’ KAVEA 
• Fari posteriori a LED 3D con indicatori di direzione 

dinamici 

Tecnologia & Connettività 
• Touchscreen 8,7’’ e sistema di navigazione 3D 

Comfort & Guida 
• Ambient lighting 
• Commutazione automatica abbaglianti/

anabbaglianti 
• Easy Park Assist 
• Parking Camera posteriore 
• Privacy Glass 
• Retrovisori esterni richiudibili elettricamente 
• Sedili posteriori abbattibili con funzione Easy Break 
• Sensore angolo morto 
• Sensori di parcheggio anteriori 

Opzioni 
• Cruise Control Adattivo e Avviso distanza di 

sicurezza (Distance Warning) 
• Apertura portabagagli “mani libere” e chiusura 

elettrica 
• Retrovisori esterni con funzione memoria e 

direzionali in retromarcia 
• Regolazione elettrica e lombare per sedile 

conducente(1) 
• Regolazione elettrica per sedili anteriori e 

regolazione lombare per conducente(1) 
• Sedili anteriori elettrici, ventilati ed estendibili 

con regolazione lombare e funzione memoria/
massaggio per conducente(1) (2) (3) 

• Tetto panoramico apribile elettricamente 
• Rete ritenuta bagagli verticale(4) 
• Sellerie in pelle Nero(5) 

• Sellerie in pelle Grigio Sabbia Chiaro(5) 
• Sellerie in pelle Camel(5) 

• BOSE® Sound System con 13 altoparlanti

• Pack Winter Executive (parabrezza riscaldabile, 
sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile) 

• Pack Winter Plus Executive (lavafari, parabrezza 
riscaldabile, sedili anteriori e 2 sedili posteriori 
laterali riscaldabili, volante riscaldabile) 

(1) Implica un’opzione Sellerie in pelle 
(2) Implica l’opzione Retrovisori esterni con funzione memoria 
e direzionali in retromarcia 
(3) Implica il Pack Winter Executive o il Pack Winter Plus 
Executive 
(4) Non compatibile con l’opzione Tetto panoramico apribile 
elettricamente 
(5) Implica un’opzione sedili elettrici



CARLAB Versioni

INITIALE PARIS MY21 (EXECUTIVE MY21 +)
Design interno 
• Design interno specifico INITIALE PARIS 
• Sellerie in pelle trapuntate Nappa Nero 

Design esterno 
• Cerchi in lega da 19’’ INITIALE PARIS 

Tecnologia & Connettività 
• BOSE® Sound System con 13 altoparlanti 

Comfort & Guida 
• Avviso distanza di sicurezza (Distance Warning) 
• Cruise control adattivo 
• Poggiatesta anteriori Relax 
• Portabagagli “mani libere” 
• Retrovisori esterni con funzione memoria e 

direzionali in retromarcia 
• Sedile conducente con regolazione lombare 

elettrica e funzione massaggio e memoria 
• Sedili anteriori elettrici, riscaldabili, ventilati ed 

estendibili 
• Vetri laterali stratificati 

Opzioni 
• Tetto panoramico apribile elettricamente 
• Rete ritenuta bagagli verticale(1) 

• Lavafari 
• Sellerie in pelle trapuntate Nappa Grigio Sabbia 

Chiaro 
• Pack Winter Initiale Paris (parabrezza riscaldabile, 

2 sedili posteriori laterali riscaldabili, volante 
riscaldabile) 

(1) Non compatibile con l’opzione Tetto panoramico apribile 
elettricamente





Selleria in pelle* 
trapuntata Nappa Grigio Sabbia Chiaro

Selleria in pelle* 
Nero

Selleria in misto 
tessuto/TEP Nero Titanio

CARLAB Sellerie

Selleria in pelle* 
Grigio Sabbia Chiaro

Selleria in pelle* 
trapuntata Nappa Nero

* Qualsiasi sedile menzionato in pelle in questo documento è realizzato in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito. Per qualsiasi chiarimento sui materiali utilizzati, puoi contattare il tuo consulente commerciale.



Cerchi in lega da 19’’ INITIALE PARIS

Cerchi in lega da 19’’ KAVEA

Cerchi in lega da 18’’ ARGONAUTE

Cerchi

Selleria in pelle* 
Camel



CARLAB Motorizzazioni
TCe 160 EDC FAP Blue dCi 190 X-Tronic Blue dCi 190 X-Tronic 4x4

MOTORI
Carburante Benzina Diesel Diesel
Potenza fiscale (CV) 15 20 20
Norma antinquinamento Euro6 D-Full Euro6 D-Full Euro6 D-Full
Cilindrata (cm3) 1 333 1 997 1 997
Alessaggio per corsa (mm) 72,2 x 81,4 85 x 88 85 x 88
Numero di cilindri / valvole 4/16 4/16 4/16
Potenza massima kW CEE (cv) a regime massimo (giri/min) 116 (160) a 5 500 135 (190) a 3 500 135 (190) a 3 500
Coppia massima N m CEE a regime massimo (giri/min) 270 a 1 800 - 3 750 380 a 1 750 -3 250 380 a 1 750 -3 250
Trasmissione 4 x 2 4 x 2 4 x 4
Tipo d’iniezione Iniezione diretta Common-Rail Common-Rail
Filtro anti-particolato Sì Sì Sì
Stop & Start Sì Sì Sì
Tipo di distribuzione Catena Catena Catena

TRASMISSIONE
Tipo di cambio Cambio automatico EDC a doppia frizione

e 7 rapporti
Cambio automatico a variazione 

continua X-Tronic
Cambio automatico a variazione 

continua X-Tronic
Velocità (km/h) a 1000 giri/min in 1a / 2a / 3a 7,16/11,32/17,70 10,11/15,69/23,19 12,01/15,34/22,67
Velocità (km/h) a 1000 giri/min in 4a / 5a / 6a 25,31/33,14/41,43 31,40/43,07/47,25 30,68/42,08/46,27

PERFORMANCE
SCx (m²) 0,892 0,890 0,895
Velocità massima (km/h) 200 198 198
0-100 km / h (s) 9,7 10,3 10,2
400/1000 m D.A. (s) 17/31,2 17,1/31,4 17,1/31,3

STERZO
Diametro sterzante tra marciapiedi (m) 11,9 11,9 11,9

FRENI
Disco freno: disco ventilato Ø (mm) / spessore (mm) anteriore - posteriore 296/26 – 292/16 320/28 – 292/16 320/28 – 292/16

RUOTE E PNEUMATICI
Dimensione pneumatico di riferimento (anteriore e posteriore) 18’’ : 225/60R18 100H 

19’’ : 225/55R19 99V
18’’ : 225/60R18 100H 
19’’ : 225/55R19 99V

18’’ : 225/60R18 100H 
19’’ : 225/55R19 99V

CONSUMI ED EMISSIONI(1)

Protocollo d’omologazione WLTP WLTP WLTP
ECO Mode Sì Sì Sì
Capacità del serbatoio (l) 60 60 60
Capacità del serbatoio AdBlue®(l) - 16,4 16,4
Emissioni di CO2 (g/km) 153 166-170 175-179
Consumo ciclo misto (l/100 km) 6,8 6,3-6,5 6,7-6,8

MASSE (KG)
Massa a vuoto in ordine di marcia min-max 1 515-1 608 1 704-1 813 1 773-1 866
Massa rotante totale autorizzata 3 725 4 280 4 333
Massa a pieno carico totale autorizzata 2 075 2 280 2 333
Carico utile min-max(2) 467-560 467-576 467-560
Massa massima rimorchiabile frenata / non frenata 1 650/750 2 000/750 2 000/750
(1) Le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell’ambito del quadro normativo definito dai Regolamenti Comunitari: (CE) 715/2007 - (UE) 2017/1151 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 
- (EU) 2018/1832 - (UE) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione. Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html. NOTA BENE: in caso di indicazione di un doppio valore per le emissioni e consumi, esso sta a significare il valore 
meno elevato e quello più elevato. In aggiunta, si specifica che il consumo effettivo di carburante e AdBlue® dipende dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti, dallo stile di guida del conducente e dal carico. (2) Il carico utile indicato è al livello di equipaggiamento minimo.



Dimensioni (mm)

929

160

2 704

4 672

1 456 1 329

953 910

289

1 067

1 813

1 586

1 5911 309

2 109
1 667

VOLUME DEL BAGAGLIAIO* (l)
Volume del bagagliaio - Minimo 497
Volume del bagagliaio - Massimo 1 807
Volume sotto il pianale 39
*I dati riportati sono stati calcolati considerando la presenza del ruotino di scorta di serie.



CARLAB Equipaggiamenti e opzioni
BUSINESS MY21 EXECUTIVE MY21 INITIALE PARIS MY21

SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA
SICUREZZA
ABS con assistenza alla frenata d'emergenza AFU • • •
Airbag frontale conducente e passeggero (disattivabile) • • •
Airbag laterali anteriori e a tendina anteriori e posteriori • • •
Chiusura automatica delle portiere con auto in movimento • • •
Freno di stazionamento elettrico • • •
Hill Start Assist (HSA) • • •
Predisposizione installazione allarme volumetrico • • •
Rilevatore di stanchezza • • •
Ruotino di scorta • • •
Sensore di pressione pneumatici • • •
Sistema di ancoraggio ISOFIX • • •
Sistema di frenata d'emergenza attiva con riconoscimento pedoni • • •

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Accensione automatica dei fari e tergicristalli • • •
Avviso superamento carreggiata (Lane Departure Warning) • • •
Commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti - • •
Cruise Control • • -
Cruise control adattivo e Avviso distanza di sicurezza (Distance Warning) ¤ ¤ •
Easy Park Assist - • •
ECO Mode • • •
Hill Descent Control (solo su motorizzazione 4x4) • • •
Riconoscimento segnaletica stradale e allarme superamento limite di velocità (Over Speed Prevention) • • •
Sensore angolo morto - • •
Sensori di parcheggio posteriori • • •
Sensori di parcheggio anteriori ¤ • •
Parking Camera posteriore ¤ • •

DESIGN
DESIGN ESTERNI
Barre al tetto longitudinali in alluminio • • •
Cerchi in lega da 18'' ARGONAUTE • - -
Cerchi in lega da 19'' KAVEA - • -
Cerchi in lega da 19'' INITIALE PARIS - - •
Fari anteriori ECO LED e fari diurni a LED con firma C-Shape • • •
Fari fendinebbia a LED con funzione cornering • • •
Fari posteriori a LED • - -
Fari posteriori a LED 3D con indicatori di direzione dinamici - • •
Lavafari - Pack ¤
Privacy Glass - • •
Shark Antenna • • •
Tetto panoramico apribile elettricamente - ¤ ¤
Tinta metallizzata • • •
Vetri laterali stratificati - - •

DESIGN INTERNI
Ambient lighting - • •
Armonia interna Nero Titanio • • •
Design interno specifico INITIALE PARIS - - •
Retrovisore interno fotocromatico - • •
Sellerie in misto tessuto/TEP Nero Titanio • • -
Sellerie in pelle* Nero(1) - ¤ -
Sellerie in pelle* Grigio Sabbia Chiaro(1) - ¤ -
Sellerie in pelle* Camel(1) - ¤ -



BUSINESS MY21 EXECUTIVE MY21 INITIALE PARIS MY21
Sellerie in pelle* trapuntate Nappa Nero - - •
Sellerie in pelle* trapuntate Nappa Grigio Sabbia Chiaro - - ¤
Sedili anteriori con regolazione altezza meccanica • • -
Regolazione elettrica e lombare per sedile conducente(2) - ¤ -
Regolazione elettrica per sedili anteriori e regolazione lombare per conducente(2) - ¤ -
Sedili anteriori elettrici, ventilati ed estendibili + regolazione lombare e funzione memoria/massaggio per conducente(3) - ¤ •
Sedili anteriori riscaldabili - - •
Poggiatesta anteriori Relax - - •
Sedili posteriori ripiegabili 60/40 • - -
Sedili posteriori abbattibili con funzione Easy Break - • •
Volante in pelle • • •

COMFORT ET MULTIMEDIA
COMFORT
Alzacristalli anteriori impulsionali e posteriori elettrici • • •
Apertura portabagagli "mani libere" e chiusura elettrica - ¤ •
Bocchette dell'aria per i sedili posteriori • • •
Climatizzatore automatico bi-zona • • •
Consolle centrale con 2 portabicchieri • • •
Easy Access System • • •
Pack WINTER BUSINESS (Parabrezza riscaldabile, Retrovisore interno fotocromatico, Sedili anteriori riscaldabili, Volante riscaldabile) ¤ - -
Pack WINTER EXECUTIVE (Parabrezza riscaldabile, Sedili anteriori riscaldabili, Volante riscaldabile) - ¤ -
Pack WINTER PLUS EXECUTIVE (Lavafari, Parabrezza riscaldabile, Sedili anteriori e 2 sedili posteriori laterali riscaldabili, Volante riscaldabile) - ¤ -
Pack WINTER INITIALE PARIS (Parabrezza riscaldabile, 2 sedili posteriori laterali riscaldabili, Volante riscaldabile) - - ¤
Rete ritenuta bagagli verticale(4) - ¤ ¤
Retrovisori esterni regolabili elettricamente e sbrinanti • - -
Retrovisori esterni regolabili e richiudibili elettricamente e sbrinanti - • -
Retrovisori esterni regolabili e richiudibili elettricamente, sbrinanti, con funzione memoria e direzionali in retromarcia - ¤ •

MULTIMEDIA
Driver Display TFT 7'' • • •
Multimedia Renault R-link2®: Touchscreen 7'' con sistema di navigazione e cartografia Europa, Radio DAB, Bluetooth® e comandi vocali, 2 spine USB e 1 
AUX, compatibile Android Auto™ e Apple Car Play™ • - -

Multimedia Renault R-link2®: Touchscreen 8,7'' con sistema di navigazione 3D e cartografia Europa, Radio DAB, Bluetooth® e comandi vocali, 2 spine 
USB e 1 AUX, compatibile Android Auto™ e Apple Car Play™ - • •

Presa 12V nel bagagliaio • • •
Sistema audio Arkamys® con 8 altoparlanti • • -
BOSE® Sound System con 13 altoparlanti - ¤ •
•  : di serie. ¤  : in opzione. - : non disponibile. *Qualsiasi sedile menzionato in pelle in questo documento è realizzato in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito. Per qualsiasi chiarimento sui materiali utilizzati, puoi contattare il tuo consulente commerciale.
(1) Implica un’opzione sedili elettrici. (2) Implica un’opzione Sellerie in pelle. (3) Sul livello EXECUTIVE MY21 implica un’opzione Sellerie in pelle + l’opzione Retrovisori esterni con funzione memoria e direzionali in retromarcia + il Pack WINTER EXECUTIVE o il Pack WINTER PLUS EXECUTIVE.
(4) Non compatibile con l’opzione Tetto panoramico apribile elettricamente. Android Auto™ è un marchio di Google INC. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple INC.



CARLAB Accessori

1.



2.

4.

3.

5.

1. Box da tetto. Ti serve più spazio? Basta fissare con 
grande semplicità un box sul tetto del tuo KOLEOS. 
Pratico, estetico e robusto, questo accessorio permette 
di aumentare il volume di carico del veicolo.

2. Caricatore a induzione. Qualunque sia la durata dei 
tuoi tragitti, resta connesso grazie al caricatore per 
smartphone a induzione perfettamente integrato nel 
vano portaoggetti.

3. Soglie porta. Esalta il design interno del tuo KOLEOS. 
Oltre a proteggere la soglia della portiera contribuiranno 
a darti un esclusivo benvenuto all’interno del veicolo.

4. Pellicola protettiva. Evita gli inconvenienti quotidiani 
con il pacchetto di pellicole protettive per carrozzeria. 
Piccoli urti, graffi o attriti ripetuti non saranno più un 
problema.

5. Protezione per bagagliaio modulabile Easyflex. 
Antiscivolo e impermeabile, questa protezione modulabile 
è indispensabile per proteggere il bagagliaio del tuo 
KOLEOS e per trasportare oggetti voluminosi e sporchi!



CARLAB Qualità

«La ricerca della qualità ci guida a partire dalla fase creativa nei nostri studi di progettazione,
passando per la produzione fino alla distribuzione attraverso la nostra rete.»

Laurens van den Acker - Direttore Design Industriale - Gruppo Renault

Qualità a prima vista
La qualità della fabbricazione e dell’assemblaggio 
dà forma al lavoro dei nostri team di designer. 
L’attenzione è focalizzata su ogni dettaglio della 
carrozzeria, dalla precisione delle regolazioni 
all’applicazione delle vernici.

Qualità in ogni minimo dettaglio
Gli interni sono il risultato dell’accurata selezione 
di materiali nobili, tra cui il cromo satinato e i 
rivestimenti in pelle* Nappa. Cucita a mano, la 
selleria è un elemento trattato con una cura 
maniacale, in modo da garantirne la durata nel 
tempo.

Qualità comprovata
Nuovo KOLEOS è dotato della tecnologia ALL 
MODE 4x4-i, che è stata apprezzata su milioni di 
veicoli venduti in tutto il mondo. Tale condivisione 
dell’esperienza nel segmento dei SUV è una risorsa 
fondamentale.

* Qualsiasi sedile menzionato in pelle in questo documento è realizzato in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito.
Per qualsiasi chiarimento sui materiali utilizzati, puoi contattare il tuo consulente commerciale.



Servizi

CONTRATTI DI MANUTENZIONE RENAULT
Vuoi prendere più tempo per te e sentirti libero?
Con i contratti di manutenzione renault non dovrai più pensare all’assistenza della 
tua vettura.
Opta per l’assistenza pianificata. Tappe e date in cui la tua Renault ha bisogno
di attenzioni particolari: il tagliando, la verifica delle parti soggette a usura e la 
eventuale sostituzione in caso di bisogno, conformemente alle raccomandazioni 
del costruttore. 

100% serenità:
- L’expertise della rete Renault e la qualità delle parti di ricambio originali Renault
- Una migliore valorizzazione del veicolo alla rivendita

CONTRATTO DI ESTENSIONE DI GARANZIA
In Renault, nel periodo che segue l’acquisto della tua nuova auto, ci prendiamo carico 
delle riparazioni e le sostituzioni del Motore, cambio meccanico o automatico, delle 
parti meccaniche ed elettriche che dovessero risultare difettose. L’estensione di 
garanzia prolunga nel tempo i vantaggi della garanzia prevista dal costruttore. Per 
essere sempre più sereno. 

Viaggia senza pensieri:
-  La tua auto sempre e solo nelle mani della migliore rete di assistenza specializzata
- Parti di ricambio originali per tutti gli interventi
- Assistenza stradale 24h24, 7g/7
- Una garanzia fino a 6 anni e/o 150.000 km

Servizi Renault







Renault raccomanda

RENAULT KOLEOS

Continua l’esperienza di RENAULT KOLEOS 
su www.renault.it

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima pagina di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro 
di una politica di miglioramento continuo del prodotto, Renault si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure 
aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari RENAULT immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter rendere edotto il cliente prima dell’acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, 
in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle 
vetture e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT..

   Credits photo :  – Stampato in Italia – Marzo 2021.
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